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Testo della Commissione Emendamento 

Prodotti di plastica monouso di cui 

all'articolo 4 (riduzione del consumo) 

Prodotti di plastica monouso di cui 

all'articolo 4 (riduzione del consumo) 

 – Tazze per bevande, inclusi tappi e 

coperchi 

– Contenitori per alimenti, ad 

esempio scatole con o senza copertura, 

usate per alimenti destinati al consumo 

immediato direttamente dal recipiente, sul 

posto o da asporto, senza ulteriore 

preparazione, ad esempio contenitori per 

alimenti tipo fast food, ad eccezione di 

contenitori per bevande, piatti, pacchetti e 

involucri contenenti alimenti 

– Contenitori per alimenti, ad 

esempio scatole con o senza copertura, 

usate per alimenti destinati al consumo 

immediato direttamente dal recipiente, sul 

posto o da asporto, senza ulteriore 

preparazione, ad esempio contenitori per 

alimenti tipo fast food, ad eccezione di 

contenitori per bevande, piatti, pacchetti e 

involucri contenenti alimenti 

 La vendita di alimenti in contenitori 

monoporzione da una persona, o in un 

contenitore fornito di posate, è 

un'indicazione che l'alimento in 

questione è destinato ad essere consumato 

immediatamente, direttamente dal 

contenitore. 

 Il concetto di ulteriore preparazione 

include attività come riscaldamento, 

aggiunta di acqua bollente, lavaggio, 

affettatura e sezionamento. 

 Esempi di contenitori alimentari di 

plastica monouso coperti dalle parti A, E 

e G del presente allegato: 

 – Contenitori per alimenti tipo fast-

food, quali scatole per pasti confezionati e 
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insalate, con alimenti destinati a essere 

consumati freddi 

 – Contenitori per alimenti tipo fast-

food, quali scatole per pasti confezionati e 

insalate, con alimenti destinati a essere 

consumati caldi, tranne nei casi in cui gli 

alimenti devono essere riscaldati dal 

consumatore dopo l'acquisto del prodotto 

 – Scatole per hamburger, scatole per 

panini, scatole per piadine 

 – Contenitori per alimenti 

monoporzione da una persona per 

alimenti freschi o trattati che non 

richiedono ulteriore preparazione, quali 

frutta, verdura, dolci o gelati, venduti in 

unità singola 

 Esempi di contenitori che non sono 

contenitori alimentari di plastica 

monouso coperti dalle parti A, E e G del 

presente allegato: 

 – Contenitori alimentari con 

alimenti disseccati o alimenti venduti 

freddi che richiedono ulteriore 

preparazione 

 – Contenitori contenenti alimenti in 

quantità superiori ad una porzione per 

una persona 

 – Contenitori per alimenti 

monoporzione da una persona venduti in 

più di una unità 

 – Vasetti di yogurt con chiusura 

ermetica venduti per il consumo 

domestico 

 – Tazze per bevande 

Or. en 

 

 

 


